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Ai dirigenti scolastici 
Ai direttori di cori scolastici 

loro Sedi 

 
 
 
 
Monza, 28 settembre 2018 

 

Oggetto: CORI DI CLASSE -  edizione 2019 - invio REGOLAMENTO 
 

 

Anche nel 2019 la Delegazione USCI (Unione Società Corali Italiane) Monza e Brianza organizzerà la 
Rassegna “Cori di classe”, riservata ai cori delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 

La manifestazione si terrà  LUNEDI  11 marzo 2019  presso il Teatro Manzoni di Monza. 

 

Come avvenuto per le sei precedenti edizioni, la nostra intenzione è quella di coinvolgere bambini, ragazzi e 
insegnanti nella promozione del canto corale, strumento formidabile di educazione musicale, formazione e 
d’inclusione. 
 

Con la convinzione che la nostra proposta sia un’occasione unica per la crescita, lo scambio di esperienze e 
la conoscenza di realtà diverse, invitiamo i Dirigenti scolastici a dare la massima diffusione alla presente 
comunicazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 
Il Presidente di USCI Monza e Brianza 

 Antonio Fedeli 
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RASSEGNA PROVINCIALE ‘CORI DI CLASSE’ 2019  

 USCI MONZA E BRIANZA 
7ª edizione 

 
REGOLAMENTO e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
 
Quando:  LUNEDI 11  marzo 2019 - ore 9.30 
 
Dove: Teatro Manzoni, Monza - via Manzoni, 23 

 
Possono partecipare: 
Cori scolastici delle scuole primarie 
Cori scolastici delle scuole secondarie di primo grado 
Con la dicitura ‘Cori scolastici’ s’intendono tutte le formazioni nate e operanti all’interno di un Istituto 
scolastico pubblico, privato e paritario: coro di classe, coro d’interclasse, coro d’Istituto. 
Ogni scuola può iscrivere più cori. 
La partecipazione alla Rassegna è gratuita. 
 
Repertorio: 
Ciascun coro può presentare un programma libero della durata massima di circa 10 minuti (pause 
comprese) ‘a cappella’ o con accompagnamento strumentale. Il programma dovrà obbligatoriamente 
comprendere almeno un brano di compositore italiano. Non è consentito l’uso di basi registrate. 
L’organizzazione metterà a disposizione un pianoforte digitale.  

 
Commissione d’ascolto: 
Alla Rassegna sarà presente una Commissione d’ascolto che avrà il compito di redigere una scheda per 
ciascun coro, con osservazioni, suggerimenti e consigli utili al percorso di crescita dei direttori e dei cori.  
 
Modalità d’iscrizione:  
Compilare il modulo allegato e inviarlo a: 
usci.mb.scuola@gmail.com 
 
Contemporaneamente al modulo d’iscrizione, dovranno essere inviate, al medesimo indirizzo, le partiture 
in formato PDF (chiaramente leggibili) dei brani che si intendono eseguire. 
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 4 febbraio 2019. 
A tutti i cori iscritti USCI invierà una comunicazione di conferma entro il 28 febbraio 2019 con le 
specificazioni logistiche di dettaglio (orario di ritrovo, ordine di esecuzione). 
 
Per ulteriori informazioni :  
usci.mb.scuola@gmail.com 
 
Referente del progetto: 
Paola Versetti 
paola.versetti@gmail.com 
cell. 329 97 43 433 
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U.S.C.I.   DELEGAZIONE  DI  MONZA E BRIANZA  A.P.S. 
Sede legale:  Corso Milano, 23 – 20900 MONZA (c/o Studio Borgonovo & Associati) 

Codice Fiscale 946208801 
 

Breve presentazione di USCI Monza e Brianza A.P.S. 
 

USCI Monza e Brianza APS è uno strumento di promozione della coralità e della pratica corale amatoriale sul territorio 
di Monza e Brianza. Ha la missione di favorire lo sviluppo e la crescita delle Società Corali che la compongono, 
proponendo e sostenendo a favore delle stesse la diffusione di progetti qualificati con particolare attenzione per gli 
aspetti formativi, nella consapevolezza che il Coro rappresenta un valore culturale e sociale di assoluto livello. USCI 
stimola la ricerca e la cura delle tradizioni corali del territorio di cui essa è espressione promuovendo il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio architettonico (chiese, palazzi, ecc.) proponendoli come sedi dei concerti dei cori 
associati. Per questo si avvale dell’apporto di una Commissione Artistica composta da qualificati professionisti nel 
campo musicale. Nella consapevolezza che il futuro della coralità si gioca molto nelle capacità di avvicinare e 
coinvolgere le giovani generazioni, USCI pone nella tutela e nello sviluppo dei Cori giovanili un obiettivo ricorrente e 
irrinunciabile. Volontariato e passione contraddistinguono l’operato degli associati. Per evitare dispersioni e migliorare 
l’efficienza di questo straordinario patrimonio umano USCI promuove la collaborazione e l’interazione in rete tra i cori 
ad essa appartenenti stimolando l’interesse incrociato per le attività degli altri associati. USCI è ben consapevole della 
valenza sociale del lavoro svolto da tutti gli associati e per questo coltiva relazioni con Enti pubblici e privati del 
territorio chiedendo agli associati di sviluppare la loro capacità di progettazione di eventi significativi che producano 
una ricaduta positiva in termine di immagine e di risorse economiche messe a disposizione dei singoli e della 
comunità, cercando una capillare copertura del territorio per raggiungere anche i luoghi meno praticati dalla  cultura 
“istituzionale”. 
 

Attività di USCI Monza e Brianza rivolta ai cori scolastici e di voci bianche: 
 

 
2018  6ᵃ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Manzoni - Monza, 11 aprile 2018 

 
2017 Corso di formazione e di aggiornamento per docenti e direttori di coro ‘Il coro a scuola’  

Monza, settembre/ottobre 2017 
 

2017  5ᵃ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Manzoni - Monza, 5 aprile 2017 
 
2016  Corso di aggiornamento per docenti e direttori di coro ‘Abitare la Musica’  

Monza, 1 ottobre 2016 
 
2016  4ᵃ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Manzoni - Monza, 27 aprile 2016 
 
2016 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola primaria - LIVELLO 

AVANZATO - Monza, febbraio/marzo 2016 
 
2015 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola primaria - LIVELLO 

AVANZATO - Monza, settembre/ottobre 2015 
 
2015 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola primaria - LIVELLO BASE - 

Monza, settembre/novembre 2015 
 
2015  3ᵃ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Manzoni - Monza, 9 aprile 2015 
 
2014 Corso di formazione e avviamento alla direzione corale per docenti della scuola primaria - Monza, 

settembre/novembre 2014 
 
2014  2ᵃ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Manzoni - Monza, 30 aprile 2014 
 
2013 1ᵃ Rassegna Provinciale ‘Cori di Classe’  
  Teatro Astrolabio - Villasanta, 6 aprile 2013 


